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all’ambito sociale, all’ambiente, alla cultura e alla tutela del patrimonio storico e artistico locale
eventi saranno totalmente gratuiti
e spazieranno dalla musica al teatro, passando per reading pubblici
e presentazioni di libri – 4.000 euro
Associazione Progetto Insieme – Lodi
Condividere con i piccioni
Lavori strutturali di riqualificazione del selciato del cortile esistente
tra il dormitorio e i cinque monolocali di via Defendente a Lodi per
rendere salubre la zona che viene
abitualmente frequentata da utenti dei servizi offerti dall’Associazione stessa in collaborazione con
altre realtà – 6.800 euro
La Cascina Maggiore Soc. Coop.
Sociale a.r.l. Onlus – Graffignana
Fuori Luogo
Acquisto di tavoli e armadi per allestire uno spazio aggregativo dedicato ai giovani residenti nel comune di Graffignana e dare loro
l’opportunità di socializzare all’interno di un contesto protetto. Gli
obiettivi sono: fornire una proposta culturale in grado di interessare i giovani, creare occasioni di
scambio tra diverse fasce d’età e
garantire uno spazio di ascolto 5.000 euro
Amici del cuore Onlus
Casalpusterlengo
A.Mici Due
Realizzazione di alcune opere dell’oasi felina sita in via Miglioli a
Casalpusterlengo, per assicurare
il corretto funzionamento della
struttura e precisamente: messa
in sicurezza della recinzione,
estensione della rete idrica ed
elettrica nei vari settori dell’oasi,
acquisto di cibo, materiale di consumo e arredi – 4.000 euro
pre maggior numero di persone
che necessitano di essere condotte ai centri specializzati per
l’orientamento e la formazione
professionale, ai presidi ospedalieri o ai centri sociali diurni –
25.000 euro
Parrocchia Santi Gervasio
e Protasio Martiri - Maleo
Realizzazione impianti sportivi a
servizio dell’attività oratoriana
Demolizione del fabbricato esistente adibito ad oratorio e riqualificazione di tutte le aree
esterne, inclusa la realizzazione
di nuovi impianti sportivi e di un
porticato di accesso alla nuova
costruenda struttura oratoriale
– 30.000 euro

volti nella scelta del tema e in attività di tipo manuale: fabbricazione oggetti di scena, scelta musiche, disposizione luci ed organizzazione spazi – 6.000 euro
Coop Sociale Il Mosaico Servizi
Lodi
Vita da aMare
Realizzazione di un’esperienza di
tre giorni in barca a vela per ragazzi diversamente abili, dando loro
la possibilità di instaurare nuove
conoscenze e permettere a genitori ed educatori di scambiarsi esperienze. Questa iniziativa crea una
collaborazione tra pubblico, privato e terzo settore – 15.000 euro

Parrocchia San Martino Vescovo
Livraga
Luce per lo sport
Rifacimento dell’impianto di illuminazione del campo sportivo dell’oratorio, sostituendo completamente i fari con quelli Led, più efficienti e resistenti con l’obiettivo
di continuare ad offrire ai ragazzi
la possibilità di praticare sport
nell’unico campo presente in paese – 10.000 euro

Parrocchia Assunzione B.V. Maria
Caselle Landi
Restauro conservativo dipinti navata centrale chiesa di Caselle Landi
Restauro e risanamento conservativo dei dipinti e delle decorazioni murali della navata centrale della chiesa parrocchiale, risalente al 1750 circa, danneggiati
dalle infiltrazioni di pioggia provenienti dal tetto per evitare il
totale ed irreversibile degrado
dei dipinti e degli stucchi –
30.000 euro

Associazione culturale Blu
Codogno
Oltre le sbarre
Allestimento di uno spettacolo teatrale all’interno del carcere di Lodi per suscitare alle persone detenute la voglia di confrontarsi e riscattarsi. I ragazzi saranno coin-

Associazione Monsignor Luciano
Quartieri – Lodi
Domenica è sempre domenica
Ideazione e organizzazione di una
serie di eventi che si terranno tutte
le domeniche di apertura della mostra Le stanze della grafica d’arte,
presso Bipielle Arte a Lodi. Gli

Associazione Genitori F. Cazzulani
Lodi
Imparare con creatività
Creazione di 2 aule polifunzionali
all’interno nell’Istituto Don Gnocchi, che verranno utilizzare come
atelier creativi nei quali sarà possibile sperimentare manualità, artigianato, creatività e tecnologia,
con un’attenzione alle nuove forme di didattica. Verranno coinvolte le famiglie e il quartiere trasformando la scuola in uno spazio fruibile anche dopo l’orario scolastico,
e aperto ad altri Enti del territorio
e alla comunità – 2.400 euro
Il Ponte Società Cooperativa Sociale
Casalpusterlengo
Ri-Diamo: restituire i valori ai cittadini integrando fasce sociali deboli
Costituzione di una rete di attività
nell’ambito dell’abitato di Casalpusterlengo con l’obiettivo di migliorare gli standard di gestione pubblica attuali, recuperare strutture
in buono stato ma non utilizzate
(parco Puecher e magazzino comunale di via Coppi), creare un
comparto produttivo frutticolo ed
offrire così opportunità lavorative
a persone svantaggiate – 30.000
euro
Parrocchia San Giorgio Martire
Corte Palasio
SI-curi in Chiesa
Lavori di manutenzione straordinaria della chiesa parrocchiale per
salvaguardare le strutture che si
trovano ora in una situazione bi-

118.200
gli euro destinati
a progetti riferiti
all’ambito
dell’assistenza
sociale

100.000
gli euro di contributi
destinati all’ambito
della tutela
del patrimonio
storico e artistico

36.000
gli euro deliberati
in favore di interventi
in materia ambientale
previsti
sul terrotorio

19.250
gli euro a sostegno
di attività culturali
che rivelano
particolare
interesse sociale

273.450
gli euro
complessivamente
erogati nell’ambito
del secondo bando
del 2008
sognosa di un urgente intervento.
In particolar modo si prevedono
la sistemazione del tetto, del muro
di recinzione e del campanile, che
si trova accanto al campo da calcio
della polisportiva dell’oratorio –
30.000 euro
Emmaus Onlus – Lodi
AIR: Apprendiamo in Rete
Sostegno alla rete costituita tra i
servizi di doposcuola parrocchiali
per gli alunni delle scuole attraverso la creazione di una figura
adibita al coordinamento e l’inserimento di figure qualificate a supporto dei volontari già presenti,
per favorire una relazione con i
ragazzi basata sul rispetto e sulla
fiducia – 14mila euro
Social Ice a.p.s. – Milano
Energiadi 2019
Coinvolgimento della comunità in
una gara che premierà chi, forte
di una partecipazione collettiva e
utilizzando delle biciclette adeguate anche a persone con disabilità, produrrà più energia elettrica.
Verranno realizzati laboratori didattici nelle scuole sul tema della
sostenibilità ambientale coinvol-

gendo gli alunni nella progettazione di un ecosistema urbano e nella
posa in opera delle piante e dei
cartelli informativi – 2.000 euro
Parrocchia San Bartolomeo
Apostolo – Sordio
Riaprire e riattivare un edificio
di culto per continuare la storia
Restauro degli arredi lignei della
chiesa di San Bartolomeo in Sordio, risalenti al periodo tra la fine
del Seicento e l’inizio del Settecento, con l’obiettivo di pervenire ad
un suo pieno recupero. Intervento
urgente e necessario in quanto il
non utilizzo per lungo periodo ha
favorito la formazione di un microclima idoneo alla proliferazione di tarli – 30.000 euro
Circolo del Cinema Blue
Casalpusterlengo
Il cinema ritrovato,
a Casalpusterlengo
Organizzazione presso il cinema
comunale di Casalpusterlengo di
un ciclo di proiezioni di film recuperati dalla Cineteca di Bologna.
Saranno presentate gratuitamente
4 proiezioni mattutine per le scuole, 4 proiezioni pomeridiane rivolte ad un pubblico non più giovane
e 4 proiezioni serali. Il tutto con
l’obiettivo di salvare dal decadimento pellicole che hanno fatto la
storia del cinema – 1.250 euro
L’Amministratore del cuore Onlus
Codogno
Su e giù per i sentieri
Progetto realizzato in collaborazione con le istituzioni locali della
Alta Valle Camonica, che permetteranno di offrire a ragazzi disabili
fisici e psichici del territorio la
possibilità di una vacanza in montagna, attraverso l’individuazione
di percorsi e sentieri adatti anche
con l’utilizzo di particolari carrozzine attrezzate. Il tutto con il coinvolgimento di volontari quali: maestri di sci, guide alpine e accompagnatori – 4.000 euro
Comunità Il Gabbiano Onlus
Pieve Fissiraga
Andata e ritorno tra comunità e territorio
Ristrutturazione degli spazi adibiti a camera da letto prevedendo
l’acquisto di comodini armadi e
letti adeguati alle esigenze delle
persone ospitate. Sono previsti lavori di tinteggiatura per i quali
verranno coinvolti i ragazzi ospitati che permetteranno di creare
spazi idonei per accogliere e cocostruire insieme alla cittadinanza attività di tipo ludico ricreativo
– 10.000 euro
Associazione Amici del Vescovile
Lodi
Un Happy Space per relazioni
che fanno crescere
Attrezzare opportunamente la
tensostruttura collocata nel cortile del Collegio Vescovile che potranno essere utilizzati dagli alunni delle Scuola Diocesana e del
Collegio Vescovile e da alcune società sportive. È prevista un’attività in collaborazione con la Cooperativa Il Mosaico e la Fondazione
Danelli e sarà possibile l’eventuale
organizzare di un Centro Estivo –
4.000 euro

